(Provincia Regionale di Ragusa)
SETTORE FINANZE
SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

Determina del Capo Settore

n. 11

del 26 / 01 /2011

OGGETTO: Liquidazione Polizza Fata Ass.ni “ Mamme Trenino”n. 5009021431527.
IL CAPO SETTORE
Premesso che con determina n. 266 del 11/10/2010 il Capo Settore Affari Sociali, Dott. Tasca
Elio, ha impegnato la somma complessiva di €. 15.682,00 comprensiva di IVA, per l’attuazione del
“Progetto Mamme Trenino”, finanziato dalla Regione e inserito nel Piano di Zona del Distretto
socio sanitario n. 45 - L.328/2000, che ha previsto, a fronte di un corrispettivo sottoforma di
contributo economico, l’utilizzo di n°35 assistenti da individuare fra donne, mamme, ragazze madri,
separate, vedove ,ecc, in serie difficoltà economica e sociali, per l’accompagnamento quotidiano di
bambini nel tratto casa/scuola, al fine di favorire il superamento di disagio sociale;
Che al fine di garantire maggiore sicurezza per le mamme/assistenti, coinvolte in tale
progetto, è necessario ed obbligatorio una copertura assicurativa per la durata del progetto ovvero
dal 16/11/2010 al 30/06/2011;
Verificato che la spesa occorrente per la stipula di apposita polizza assicurativa per le
assistenti che, in turni stabiliti, verranno impegnate nel servizio di vigilanza denominato “Mamme
Trenino” , è compresa nella somma complessiva destinata al progetto;
Preso atto che con nota n° 33331 del 05/11/2010 il Responsabile del Servizio Provveditorato
Economato e Contratti ha richiesto alla MARSH S.P.A. di Catania , Broker del Comune di Scicli, un
preventivo di polizza Infortuni per l’avvio del suddetto servizio;
Che con nota prot. n. 34453 del 16/11/2010 la Marsh, ha comunicato che il premio
complessivo, per l’inserimento nella polizza di n.35 nuovi soggetti, è di € 630,00;
Vista la polizza infortuni FATA “Mamme Trenino” n. 5009021431527, trasmessa il
25/11/2010 e registrata la prot. dell’Ente al n. 35396, dell’importo di € 630,00 e con decorrenza
copertura dalle ore 24:00 del 16/11/2010 alle ore 24:00 del 30/06/2011;
Ritenuto doveroso ed opportuno procedere in merito;
Visto l’art. 33 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n.77 del
28/06/1996;
Vista la determina sindacale n. 42 del 05/11/2010 con la quale è stato conferito l’incarico di
Capo Settore Finanze al Dott. Salvatore Roccasalva;
Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48;
DETERMINA
Per la causale in premessa
1)- Di liquidare e pagare a favore del Broker Marsh S.p.A. con sede in Catania, Via Androne,
n.5 la somma di € 630,00 per la Polizza Infortuni FATA Assicurazioni n.5009021431527 “Mamme
Trenino”

2)-Di versare l’importo dovuto a mezzo bonifico bancario intestato a Marsh S.p.A. INTESA
SAN PAOLO Filiare 00355 Milano 05 – Via Imbonati,64/A-20159- Milano;
3)- Di dare atto che la somma occorrente di €. 630,00 comprensiva di imposte, necessaria per
la copertura assicurativa di cui sopra, è stata impegnata con determina n. 266 del 11/10/2010 del Capo
Settore Affari Sociali, Dott. Tasca Elio, sull’ intervento 4.00.00.05 del Redigendo Bilancio 2011,
residuo 2010;
Si certifica la regolarità del presente provvedimento

IL CAPO SETTORE

degli atti allo stesso connessi.

Dott. Roccasalva Salvatore

Il Responsabile del Procedimento

__________________________

Ins. Spadaro Maria Giuseppa
Il Compilatore Responsabile
Maria Concettina
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